
OGGETTO: "Concorso pe r I'asseg nazione di una borsa di studio junior aven te per 
oggetto attivita di ricerca - Ba ndo 112019 rep. 139 - prot. 792 de l 04.04.2019". 

II sottoscritto Lorenzo Benincasa Stagni, nato Rorna, prov odi RM, il 28/0211994 , cod ice 

fiscale BNNLNZ94B28H501Z, Cittadinanza Italiana, residente aRoma (Prov . RM) in via 

Massimi 47 (Cap 00136), chiede di esse re arnrn esso/a a partecipare alia procedura selettiva 

pubblica, per il conferim ento di una borsa di studio per la ricerca junior della durata di I 

mesi, per illi Settore/i scientifico disciplinare/i lCARJ02 avente il seguente progetto di 

ricerca: "Esecuzione ed a na lisi d i prove sperimcntali relative alia d iga di Ponte 

Liscione pCI' la dcterminazionc dello scavo ai piedi della vasca di dissipazione", presso 

il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Arnbiental e. 

Consapevole delle responsabilita penali e degli effetti arnmini strativi derivanti dalla falsita 

in atti e dalle dichiarazioni mendaci (cosl come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445 

del 28 .12.2000) 

DICHIARA : 

•	 . che I'indirizzo di posta elettronica scelto per I'invio di tutt e Ie cornun icazioni 

inerenti la presente procedura di se lezione e il seguente : 

lorenzobenincasastagni@gmai I.com; 

•	 . di aver conseguito i seguenti titoli accadernici: (specificate la data , il voto e Ie 

istituzioni che	 Ii hanno conferiti): 

Laurea Magi stra le in lngegner ia Civile (Clas se LM-23 [OM 207/04]) con voti 

1101110 presso l' Universita d i Rorna - La Sapienza , conseguita in data 

18/0312019. 

Laurea Tri enna le in Ingegneria Civile (Classe L-7 [OM 207 /04]) con voti 106/110 

presso l' Universita di Rorna - La Sapienza, conseguita in data 14/11 /20 16; 

•	 . di non avere a ltre borse a qualsiasi tito lo conferite, ad eccez ione d i quelle conc esse 

da Istituzion i naziona lie stra niere utiIi ad integrare, con soggiorni all ' estero , 

lattivita di rice rca del bors isia : 

•	 di non frequentare corsi di spec ia lizzazion e medica , in Italia e all' estero; 

•	 d i non essere tito lare di un assegno el i ricerca in corso di svolgimenio: 

•	 di non avere rapporti el i lavoro subord inate anch e a tempo determinate; 

•	 di effettuare il seguente IU VB-ffi-ittl H:H10 I11 o : pres so 1[1 soc ietaJente 

•	 di non avere un grade di parentela 0 eli affinit a, fino al quarto grade, con il 
respon sabi Ie scientifico della borsa di ricerca, con un professore 0 ricercatore 

afferente al Dipart irnento 0 alia struttura sede dellattivita della borsa di ricerca , 

ovvero con it Rettore, il Direttore Generale 0 un componente elel Consiglio di 

Amministraz ione de ll' Universita . 



I candidati portatori di handi cap, a i sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e success ive 

modifiche, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo 

I' ausiIio necessari o per poter sostene re iI co Iloquio. 

Alia presente dornand a si a llegano i seguenti docurnent i (diversi da qualsiasi alto 

autocerti ficabi Ie): 

Copia in fo rmate pdf de lla tesi di lauren magi strale 

Ino ltre, si allegano:� 

la copia della carta di idenrita;� 

la copia de lla tessera sanitaria;� 

il curriculum vitae.� 

l nfo rrn at iva:� 

I dat i sopra riportati sono raccolti e trattati ai sensi de lla vigente normativa in materia.� 

AI titolare corn petono i diritti derivanti da lla soprac itata normativa.� 

Ro rna , 9/04/2 0 19 

In fede, 

Lorenzo Benincasa Stagni 

Firma 

L'~"'~~~~ " YtV 


